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Informativa sul trattamento die dati 

ai sensi degli art. 13. E 14 GDPR 679/2016 

 
Nome e recapito del titolare del trattamento 

Questa informativa vale per il trattamento die dati da parte di: 

Titolare: Sparer Srl, Zona Artigianale 10, I-39040 Barbiano 

Email: info@sparer.bz.it 

Telefono: +39 0471 654199 

 

Raccolta e conservazione dei dati personali, nonchè tipologia e finalità del loro trattamento 

Vengono trattati i seguenti dati personali: 

§ Titolo, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita iva; 

§ Indirizzo e-mail, numero di telefono – fax (fisso e/o mobile) 

§ Offerte e ordini; 

§ E-Mail e corrispondenza; 

§ Coordinate bancarie, 

Il trattamento die dati avviene per le seguenti finalità: 

§ Effettuazione delle attività pregresse al rapporto contrattuale; 

§ Fornitura di un adeguato servizio di consulenza; 

§ Corrispondenza e scambio di comunicazioni; 

§ Offere e ordini; 

§ Adempimento agli obblighi contratuali; 

§ Adempimento agli obblichi di diritto civile e tributario; 

§ Difesa die propri diritti (ove necessario); 

§ Fatturazione; 

§ Elaborazione del piano operativo di sicurezza POS; 

§ Identificazione progetti per la certificazione SOA; 

§ indagine sulla soddisfazione del cliente; 

 

Il trattamento dei dati avviene a Sua richiesta e in base agli art. 6 c. 1 let. b e c GDPR per le finalità suddette. I Suoi dati personali sono salvati fino alla scadenza dei 

termini di legge pervisti e saranno poi cancellati, a meno che, a norma dell’art. 6 c. 1 let. c non sussista un obbligo di diritto tributario alla conservazione dei dati, 
oppure Lei ci acconsenta una conservazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 6 c. 1 let. a GDPR. 

 

Trasmissione a terzi 

Il trasferimento dei dati avviene solo per adempire a un obbligo legale (art. 6 c. 1 let. c) o contrattuali (art. 6 c. 1 let. b). 

 

Diritti degli interessati 

§ Ai sensi dell’art. 7 c. 3 GDPR Lei ha diritto di revocare in ogni momento il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Di conseguenza, a partire dal 

momento della revoca, non possiamo piú trattare i suoi dati; 

§ Ai sensi dell’art. 15 GDPR Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso trattamenti di dati personali che le riguardano. In particolare Lei 

ha il diritto di sapere le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, le categorie di destinatari cui i Suoi dati sono o possono essere 

comunicati, il termine di conservazione, il diritto di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento e revoca, il diritto di proporre reclamo contro 

il trattamento, la provenienza dei dati, se raccolti presso terzi, nonchè sull’esistenza o meno di processi decisionali automatizzati, compreso se nel caso, 

informazioni dettagliate; 

§ Ai sensi dell’art. 16 GDPR Lei ha diritto alla rettifica immediata o al completamento immediato die dati trattati; 

§ Ai sensi dell’art. 17 GDPR Lei ha diritto di richiedere la cancellazione die dati personali, nei limiti in cui il trattamento non avvenga in base al diritto alla 

libertà di epressione e di informazione, per l’adempimento a ogglichi legali, a fini di interessi pubblici per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 

in sede giudiziaria; 

§ Ai sensi dell’art. 18 GDPR Lei ha diritto di limitazione di trattamento, se lei contesta l’esattezza dei dati, se il trattamento è illecito, ma rifiuta di richiedere 

la loro cancellazione, il trattamento dei dati Le serve per adempier agli obblichi derivanti da un contratto o se ha presentato un reclamo contro il 

trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR; 

§ Ai sensi dell’art. 20 GDPR Lei ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che Le 

riguardano e  

§ Ai sensi dell’art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; 

 

Diritto di opposizone 

Nei limiti in cui i Suoi dati sono trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 c. 1 let. f GDPR, Lei ha il diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di 

opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, indicando i motivi specifici a tal riguardo. Per esercitare il diritto di opposizione manda in email all’indirizzo 

info@sparer.bz.it. 

 

� Acconsento che i miei dati possono essere utilizzati ai fini di un’adeguata elaborazione del rapporto commerciale 

 

 

 
 

Data________________        Nome/Ragione sociale _____________________________            Firma/timbro_____________________________ 

 


